
  

 
 

 

 

 

  

Interrogazione n.  895 

presentata in data 4 novembre  2019 

 a iniziativa del Consigliere Bisonni 

     “Monitoraggio nell’attuazione della L.R. n. 26/2017 ‘Uso terapeutico della cannabis’” 

 a risposta orale 

 

 

Premesso che: 

 il Decreto del Ministro della Salute 9 novembre 2015 ha demandato alle Regioni il 

compito di predisporre le richieste di cannabis a uso terapeutico da trasmettere al 

Ministero sulla base della stima dei fabbisogni dei pazienti in trattamento e di eventuali 

incrementi dovuti a nuove esigenze; 

 tale Decreto ha subordinato la rimborsabilità, a carico del servizio sanitario regionale, 

alle indicazioni emanate dalle Regioni e Province autonome; 

 la Regione Marche ha approvato la legge regionale del 07 agosto 2017 n. 26 “Uso 

terapeutico della cannabis”; 

 con D.G.R. 1467 in data 11 dicembre 2017 sono state approvate ed emanate le “linee 

d'indirizzo procedurali ed organizzative per l'attuazione della Legge Regionale 7 agosto 

2017, n. 26”, fondamentali per la corretta applicazione della succitata legge. 

 

Considerato che:  

 all'art 7 della l.r. n.26/2017 rubricato “informazione scientifica e promozione della 

ricerca”, si prevede che la Regione promuova la diffusione della conoscenza 

dell'impiego e degli effetti della cannabis, i corsi di formazione e di aggiornamento per 

gli operatori sanitari, la ricerca scientifica finalizzata alla sperimentazione clinica e i 

progetti di ricerca su cure palliative; 

 l’art. 8 della l.r. n.26/2017 rubricato “Norme di attuazione” stabilisce che “La Giunta 

regionale, previo parere della commissione consiliare competente, adotta, entro 

novanta giorni dall’entrata in vigore di questa legge, provvedimenti finalizzati a: a) 

assicurare l’applicazione omogenea sul territorio regionale delle disposizioni contenute 

in questa legge; b) monitorare periodicamente il consumo dei medicinali cannabinoidi, 

distinti in medicinali importati e preparati magistrali”; 

 nel capitolo 8 denominato “Monitoraggio” delle linee d'indirizzo allegate alla D.G.R. 

1467/2017 citata in premessa, si stabilisce che i Servizi farmaceutici che hanno 

distribuito prodotti a base di cannabis, dovranno inviare con cadenza mensile alla P.F. 



  

 
 

 

 

 

Assistenza Farmaceutica dell’ARS Marche, le informazioni dei dati dei pazienti trattati 

con cannabis e una scheda riepilogativa da accludere ad una relazione. 

 

Tenuto conto che: 

 sono trascorsi quasi 2 anni dall’emanazione delle linee guida per l’attuazione della L.R. 

26/2017; 

 

Rilevato che: 

 numerosi pazienti lamentano difficoltà e disagi per accedere alle cure con cannabis 

terapeutica. 

 

INTERROGA 

 

l’Assessore competente in materia per sapere: 

 il numero totale dei pazienti trattati, la tipologia di assistenza (ambito ospedaliero o 

territoriale), le patologie trattate e la spesa sostenuta suddivise per le annualità 2018 e 

2019; 

 eventuali criticità emerse nell’applicazione della L.R. n. 26/2017; 

 eventuali criticità inerenti l’acquisizione e l’erogazione dei farmaci. 

 

 


